
BANDO PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 – articolo 18bis

Servizio sport

Direzione Centrale Cultura e Sport
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riferimenti normativi

• L.R. 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in materia di sport» 
– articolo 18bis. 

• Bando per la concessione di contributi per il sostegno 
dell’attività sportiva delle persone con disabilità, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
826 del 28 maggio 2021.
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soggetti che possono fare domanda
• a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni 

sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;

• b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline 
sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP.

- devono avere sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 

- devono essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della 
domanda

- Nota bene: può essere presentata una sola domanda di contributo
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Cosa è finanziabile

L’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità svolta dalle associazioni/società
sportive, nell’ambito della propria attività istituzionale, tenendo conto dei seguenti elementi:

• a) attività di preparazione atletica, allenamenti;

• b) attività sportiva a favore delle persone con disabilità;

• c) numero atleti disabili tesserati di interesse nazionale al 31/12/2020

quando fare domanda

Dalle ore 9:00:00 del 1° giugno 2021 

alle ore 16:00:00 del 30 giugno 2021 
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Sono inammissibili le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’articolo 3 del Bando;

b) non presentate con le modalità di cui all’articolo 9 comma 1 del Bando;

c) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 9 comma 2 del Bando;

d) relative ad attività non finanziabili ai sensi dell’articolo 4 del Bando;

e) recanti una spesa ammissibile inferiore ad euro 6.250,00;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all’articolo 12, comma 2 del Bando,
la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

g) per le quali, a seguito dell’attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore agli
importi minimi indicati all’articolo 5, comma 4 del Bando;

h) prive dei documenti indicati all’articolo 8, comma 4 e comma 5 lettera a) del Bando.

cause di esclusione 
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ammissibilità delle spese

Le spese devono essere:

• imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell’attività ammessa a 
finanziamento

• sostenute esclusivamente dal soggetto che richiede il contributo nel periodo 
dall’1.01.2021 al 31.12.2021

• La spesa complessivamente ammissibile a contributo non può essere inferiore 
all’importo di euro 6.250,00 e non può superare l’importo di euro 25.000,00.
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• costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri,
cronometristi, dirigenti e collaboratori; AMMISSIBILI AL 100% A RENDICONTO – NOVITA’

• compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, dirigenti e collaboratori (sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga,
note di pagamento, parcelle);

• affitto di impianti;

• noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione
dell’attività di cui all’articolo 4 del Bando;

• stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività sportiva;

• spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche strettamente inerenti l’attività sportiva;

• spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive;

• CONFERMATE ANCHE PER IL 2021: spese generali di funzionamento ammissibili a rendiconto, nel limite del 70 per

cento dell’incentivo concesso: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia,
spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi
passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per
rispettare le prescrizioni di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19

tipologie di spese ammissibili 
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approvazione della graduatoria 

La graduatoria delle domande ammesse a contributo e finanziate, nonché di
quelle ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di fondi, redatta
secondo l’ordine decrescente di punteggio, è approvata con decreto del
Direttore centrale cultura e sport, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle domande.

Con lo stesso decreto viene approvato l’elenco delle domande non ammissibili,
con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
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misura del contributo

La misura minima del contributo (euro 5.000,00) non può essere inferiore all’ 80%
della spesa ammissibile minima (euro 6.250,00) e la misura massima del
contributo (euro 20.000,00), non può essere superiore all’ 80% della spesa
ammissibile massima (euro 25.000,00).

CONFERMA 2021: E’ prevista l’assegnazione di una quota fissa e di una quota
variabile

La misura del contributo dipende anche:

• dalle risorse finanziarie disponibili

• dal punteggio assegnato in base ai criteri di valutazione applicati

A parità di punteggio si terrà conto, nella stesura della graduatoria, del numero di
protocollo di presentazione della domanda.



Direzione Centrale Cultura e Sport

modalità di concessione e liquidazione

il contributo è concesso e liquidato con decreto del Direttore del
Servizio sport entro 30 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria:

• in via anticipata in un’unica soluzione, qualora richiesto in 
occasione della presentazione della domanda

• fino alla misura massima del 100% del contributo

Spesa ammissibile: è la differenza tra uscite ed entrate, escluso il 
contributo regionale richiesto
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la rendicontazione della spesa

entro il termine perentorio fissato dal decreto di concessione il soggetto beneficiario 
presenta a rendiconto :

• l’elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell’articolo 
43 della legge regionale 7/2000;

• L’elenco delle entrate che hanno finanziato l’attività oggetto del contributo
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importante

• Tutte le spese ammissibili devono essere rendicontate

• Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate nel
preventivo di spesa riportato nella domanda

• Tutte le entrate che finanziano l’attività oggetto del contributo devono essere
rendicontate

• La spesa ammissibile a rendicontazione è la differenza tra le spese e le entrate,
escluso il contributo concesso.

• Il contributo concesso non può essere superiore all’80% della spesa ammissibile a
rendicontazione
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revoca del contributo
il contributo assegnato viene revocato in caso di:

• rinuncia del beneficiario

• mancato rispetto del termine perentorio di rendicontazione

• incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini
perentori stabiliti;

• l’attività realizzata non corrisponde a quella ammessa a contributo;

• l’attività è effettuata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di
contributo;

• la spesa ammissibile a rendicontazione è inferiore al 50% del contributo concesso

LA REVOCA COMPORTA LA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE

MAGGIORATE DEGLI INTERESSI



Direzione Centrale Cultura e Sport

rideterminazione  del contributo
il contributo assegnato viene rideterminato in caso di:

• spesa ammissibile a rendicontazione (spese al netto delle entrate, escluso il contributo
regionale), in coerenza con le diverse tipologie di spese ammissibili indicate nel Bando
(articolo 5, comma 2) inferiore all’ammontare della spesa ammissibile indicata in
graduatoria;

• la sommatoria delle entrate, comprese il contributo regionale, concesso ai sensi del
presente Bando, supera l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario
per lo svolgimento dell’attività oggetto del contributo stesso

La rideterminazione è effettuata esclusivamente se la spesa ammissibile a rendicontazione
è superiore o almeno pari al cinquanta per cento del contributo concesso e, comunque, nel
rispetto dei limiti di cui all’articolo 7, comma 2 del Bando. In caso contrario, si procede alla
revoca.

Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammissibile a rendicontazione
(totale delle spese al netto delle entrate ottenute per l’attività finanziata escluso il
contributo regionale)
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Modulistica

La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, dal
legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura ed è
compilata e inoltrata esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico
denominato “Istanze On Line”, per accedere al quale sarà necessario utilizzare le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il “LoginFVG”
esclusivamente in modalità “Avanzato” (sistema di autenticazione tramite identificazione
del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei
cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni on line), accessibile
dal sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, a
pena di inammissibilità

http://www.regione.fvg.it/
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contenuto della domanda
• Quadri A e B – Dati del legale rappresentante e del soggetto richiedente ovvero del

soggetto munito di apposita procura

• Quadro C – Relazione sull’attività programmata per l’anno 2021

• Quadro D – Parte finanziaria: preventivo analitico della spesa relativa all’attività
sportiva 2021 rivolta alle persone con disabilità

• Quadro E – Dichiarazioni

• Quadro F – Impegni

• Quadro G – Modalità di pagamento del contributo (fare la massima attenzione ai

dati comunicati !)

• Quadro H – Informazioni per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione
(attenzione: barrare una sola casella per singolo indicatore)

• Quadro I – allegati: procura (se prevista), relazione dell’attività, modello di versamento
(in caso di assoggettabilità al pagamento dell’imposta di bollo)
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importante

• verificare la compilazione di ogni parte del modello IOL

• verificare la puntuale indicazione dei dati di cui al
quadro H per la corretta assegnazione del punteggio
ai criteri di valutazione

• verificare con attenzione l’esenzione dall’imposta di
bollo. Nel caso di assoggettabilità al bollo va allegato il
modello di versamento
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Per informazioni e chiarimenti
Servizio sport

Le informazioni relative a questa linea contributiva sono a disposizione al seguente link:

www.regione.fvg.it / cultura sport / sport / contributi per il mondo dello sport / contributi per Attività
sportiva delle associazioni paralimpiche per le persone con disabilità

Contatti utili:

• Sabina Nassutti

040 3773438 – sabina.nassutti@regione.fvg.it

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare eventuali quesiti: 

• sport@regione.fvg.it


